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Arc. Raphael, tramite Neel, 01, agosto, 2007. Niente è più come prima..   
 
Oggi vi chiedo di esprimervi sulla vostra difficoltà a trovare la vostra spiritualità.  
In realtà, ciò è basato sul fatto che in voi c’è la sfiducia che essa esista. Per questo chiedete procedure 
e tecniche, senza comprendere che l’Amore non ha né procedure, né tecniche. 
Il potere della Luce non ha manuali. È quello che è, punto! 
Dov’è il vostro manuale per il respiro o per far battere il vostro Cuore?  
La Luce è viva e attiva all’interno di voi. Scopritela ora! Noi siamo con voi in ogni momento della 
scoperta.  
Affrettatevi ad entrare in questo nuovo meraviglioso giorno, oggi. Non abbiate paura. Siete in grado di 
accettare che avvenga tutto oggi, non domani, o un altro giorno, ma oggi? Siete pronti ad assistere a 
meravigliosi eventi? 
Questo consente di affrettare le cose e di vedere emergere solo il meglio da ogni situazione, perché è 
solo cercando il meglio che contribuite a realizzarlo, e attraverso questa azione positiva create le 
condizioni necessarie e l’ambiente giusto per il nuovo avvento.  
Niente è più come prima.  
Molte persone vivono con l’illusione che tutto sia lo stesso, ma non è così.  
Le persone che non hanno ancora accettato i cambiamenti si troveranno a lottare sempre di più con le 
loro vite.  
La scintilla divina è presente in tutti gli esseri, ma molti di voi devono portarla in superficie, e 
attizzarla perché diventi fiamma.  
Emergete dalla vostra sonnolenza. Nutrite la vostra divinità, e datele la possibilità di crescere e 
realizzarsi. Prendete coscienza di ciò che siete, e iniziate a cercare la Luce. Se non lo fate, essa rimarrà 
distante da voi.  
Sono molte le anime che non si sveglieranno da questo sonno, simili a dei semi che non vogliono essere 
nutriti per germogliare.  
Abbiate la volontà di spezzare le catene. Non appena lo desiderate veramente verrete aiutati in tutti i 
modi possibili. Ma quello che prima di tutto deve essere animato è il desiderio che ciò accada.  
Siate consci del fatto che ogni esperienza vi viene proposta per aiutarvi a crescere ed espandervi. 
Senza un’esperienza diretta non sareste in grado di comprendere o di aprire il Cuore agli esseri umani 
vostri compagni, ma rimarreste in disparte limitandovi a giudicare e condannare. 
Le esperienze, per quanto strane o difficili possano essere, vi sono proposte con un intento preciso. 
Quindi, fermatevi a cercarlo.  
Cercate di comprendere che nulla avviene per caso.  
Rendetevi conto che siete voi che potete attirarvi tutto il meglio o tutto il peggio della vita. In essa 
possono esistere pace, serenità e tranquillità, oppure caos e confusione. Ma poiché tutto nasce 
dall’interno, dal vostro stato di coscienza, non incolpate l’ambiente circostante.  
Voi portate con voi ogni cosa, e ciò che portate, quindi ciò che siete, si riflette all’esterno.  
L’Amore è una sorgente. Se gli impedite di sgorgare sarete voi ad inaridirvi, perché se lasciate 
prosciugare la vostra sorgente il mondo divino si chiude e diventate poveri e vuoti.  
Se non cambiate voi stessi niente attorno a voi cambierà.  
Non è una corsa ad ostacoli. Non è qualcosa alla quale arrivare primi. Ma è necessario che voi 
sappiate comprendere che tutti i limiti delle vostre esperienze vengono da voi, e questi limiti non 
possono essere superati dagli altri.  



Tutto ciò che manifestate è vostra responsabilità. Quindi, asserire di essere nella Luce, di svilupparsi 
interiormente solo perché si frequenta un gruppo di Luce, non produce nessun effetto se manca 
l’apertura nei confronti di se stessi. E il primo grande passo riguarda proprio l’accoglienza di se.  
Inizialmente potreste sentirvi infelici riguardo a ciò che deve essere rilasciato. Ma sappiate che, per 
quanto dolorosa possa essere la crescita, questo vi porterà in un mondo cristallino, un mondo di Luce. 
Siate come dei fiori che sono Esseri di Luce e Amore, che donano completamente se stessi a chiunque li 
guardi. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Raphael. 
������ 

Arc. Michele, tramite Neel, 04, agosto, 2007. Aprire la strada .  
 
Cari operatori di Luce, per favore iniziate il processo di cancellare le distorsioni o l’immobilità che vi 
sta impedendo di intrattenere straordinarie relazioni con il vostro Sé superiore, le vostre Guide, il vostri 
Aiutanti Angelici e con Noi. 
Nel corso degli anni vi abbiamo dato tutte le informazioni e gli strumenti che vi servono per ottenere 
questo. 
Vi incoraggiamo a dedicare del tempo alla meditazione nella Piramide di Luce.  
Chiedeteci di raggiungervi là, e rivolgeteci le domande che più sono forti nella vostra mente e nel vostro 
cuore.  
Ascoltate quietamente, e nonostante non riceviate le risposte istantaneamente, esse arriveranno.  
Praticate il tele-pensiero con Noi. La strada verrà aperta, e la connessione sarà sempre più forte. 
Vi faremo sapere quali sono le avventure di altre vite che dovete comprendere e sanare. 
Vi state chiedendo come saprete quali sono quelle che esattamente vi riguardano? Questo è nostro 
compito. Descriveremo una storia, e capirete che è la vostra. Con un colpetto angelico vi faremo 
accapponare la pelle, perché un’ondata di ricordi vi sommergerà, e capirete che ancora ora siete 
l’espressione di quelle vite di cui verrete a conoscenza.  
Ma ciò che più di tutto dovete ricordare, è che voi siete co-creatori. Perciò, ciò che vi chiedo è di 
concentrarvi su Amore, Bellezza, Gioia e Abbondanza, perché quello su cui focalizzate la vostra 
attenzione è quello a cui date energia e che, quindi, manifestate nella realtà. 
È tempo ora di raccogliere tutta la saggezza, il successo e la gioia che avete sperimentato durante i 
vostri numerosi soggiorni sulla Terra. Avete diverse esperienze sulle quali attingere.  
Per tutti voi che siete sul sentiero dell’Ascensione, questo è un periodo di bilanciamento, per cui cercate 
di portare verso l’armonia tutti gli aspetti del vostro essere.  
Profondamente siete consci di quanto sia importante per voi onorare e integrare la vostra natura 
femminile, le energie gentili, intuitive, creative, focalizzate sull’interiorità, così come sviluppare e 
utilizzare i vostri attributi maschili. Sforzatevi di essere forti ma gentili, dinamici e centrati 
sull’esteriorità mentre attingete alla vostra intuizione interiore.  
Tramite il vostro esempio, mostrate agli altri come si possa superare qualsiasi ostacolo, e che 
anch’essi, come voi, possono trionfare sopra ogni avversità. 
Vi chiedo di guardarvi dentro per legittimare il vostro valore, perché è là che troverete quello che 
cercate.  
Sappiate che voi siete degni di Amore, e che meritate relazioni piene d’Amore. Ma per prima cosa, 
concentratevi su voi stessi, e promettetevi che da questo momento inizierete a fare ciò che vi stimola e vi 
apporta gioia. Poiché è qui che giace la vostra missione per poter servire nel modo migliore.  
Quando apportate gioia nella vostra vita, gli altri lo noteranno, e incominceranno a seguire il vostro 
esempio.  
E verranno condotte a voi persone amorevoli che convalideranno il vostro valore.  



Concentratevi sulla crescita della vostra anima. Incomincerete ad irradiare energie d’Amore e di 
completezza, e attirare a voi persone che rifrangeranno su di voi di ritorno quell’Amore stesso.  
L’insoddisfazione che molti di voi sentono, i sintomi fisici di malessere che a volte accusate, fanno tutti 
parte della trasformazione accelerata in mezzo alla quale vi trovate.  
Quindi, fate cantare il vostro Cuore. È qui il vostro potere e la vostra magnificenza. Permettetegli di 
irradiare sugli altri il meraviglioso scintillio di energia amorevole che è in voi.  
Permettetemi di nutrirvi con il mio Amore.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 
������ 

Arc. Raphael. NeelSole, 4, agosto, 2007.  Il mese della pulizia dell’Anima.. 
Dopo la danza/serata danzante.... 

Raphael.- qualcosa da bere… acqua fresca.. 
M.- con chi abbiamo ballato? 
Raphael.- Raphael.. il suo fisico… troppo stress…  
Ha bussato anche mio Fratello.. Ci sarà anche il suo contatto stasera.. ma il suo fisico è troppo sotto stress. 
Prepara l’album da disegno.. per quando verrà mio fratello…  
Piaciuta la danza? Quali intenzioni c’erano in voi durante la danza? Dite, esprimete…! 
G.- dovevamo prima tenere il tuo passo… 
Raphael.- un passo intelligente…  
Nessuno ha niente da dire? 
L.- io ho cercato di liberarmi di tutto ciò che ho passato nell’ultimo periodo..  
Raphael.- ok!  
M.- grazie per l’assistenza in questa settimana.. è stata necessaria e opportuna…oltre che tempestiva..  
Raphael.- sai di non essere solo..  
Cr.- ti ringrazio per avermi aiutato con quel fastidio … 
Raphael.- c’è il mio tocco.. ma anche il tocco di Neel..  
G.- ho assistito ad un funerale che, guarda caso, era nella chiesa di Alfio, Cirino e Filadelfo.. Mi sentivo un po’ 
a casa.. 
Raphael.- sensazioni riconosciute.. che ti riportano indietro.. sensazioni riconosciute che ti fanno riconoscere 
il futuro..  
G.- in effetti hanno fatto una bella fine… 
M.- hanno comunque lasciato il segno.. 
Raphael.- si sono immersi nella Luce…  
Cr.- mi puoi dire qualcosa sul mio legame con mio f... Si tratta di un legame fuorviante? 
Raphael.- è fuorviante perché è rimasto, da qualche vita, un atteggiamento errato..  
Cr.- riguarda me? 
Raphael.-  no, un ricordo passato.. Un fratello non fratello, e una sorella piena di paura.. Devi aspettare un 
po’.. non è ancora il momento.. Neel non ce la fa ora..  
L.- Neel mi ha parlato del cambiamento, e degli attaccamenti che lo impediscono..  
Raphael.- questo attaccamento, essendo attaccamento, acuisce i legami insani.. non ti fa vedere nella giusta 
direzione.. è probabile che la giusta direzione vada verso il non attaccamento.. e quella è una direzione sana. Se 
il legame è dettato solo da attaccamento e nient’altro, non può mai essere un legame sano. Quindi ci sarà 
sempre una reazione negativa..   
L.- perché si ripetono gli stessi legami, se non sono sani.. ? 
Raphael.- servono a risvegliarti.. a farti comprendere che nelle vite precedenti non hai compreso che 
l’attaccamento non  era sano. Ma se si ripresenta lo stesso attaccamento, adesso che sai che puoi muoverti nella 
giusta direzione, devi mettere in atto l’azione. Intendi? 
Lavora sulla pulizia dell’anima in questo mese.. perché questo è il mese della pulizia dell’anima. Della vostra 
pulizia interiore. Lavora su quello, e vedrai cosa ti aspetta. Lavora nella Luce, con la Luce e per la Luce, e non 
sarai delusa. Ok? 
E.- il passaggio da una vita all’altra è doloroso? 



Raphael.- perché lo vuoi sapere? Il passaggio di questa vita in un’altra vita, avviene sempre attraverso un tunnel 
di Luce.. quindi non potrà mai essere doloroso. Il dolore dipende dalla vostra mente e non dal Cuore. E se il 
Cuore riconosce la Luce non può mai esserci dolore. Chiaro? 
Passato il dolore? 
E.- in questo momento è molto meno.. Grazie comunque..  
An.- piaciuta la macchina? 
Raphael.- a te è piaciuta? 
E a te, cosa frulla nella testa? 
Pm.- non va molto bene.. ci sono troppe cose che devono sistemarsi.. Sento certe cose.. ma non capisco bene..  
Raphael.- evitate sempre che la vostra vita venga minata dalla paura. L’intuizione deve discostarsi dalla paura. 
L’intuizione non è errata. È errato imprimerla di paura. Ma ancora una volta agisci da genitore. Segui la 
strada..  
Pm.- lei sta facendo la cosa giusta secondo te? E noi come ci stiamo comportando..? 
Raphael.- ormai hai deciso di intraprendere una linea.. ed è quella che devi mantenere adesso. Con l’Amore 
nel Cuore..  
Pm.- mi dispiace però.. non sai quanto mi dispiace.. 
Raphael.- è normale che ciò accada. La fermezza non sempre è durezza. La fermezza deve essere dei genitori, e 
la durezza è degli ottusi. Comprendi la differenza? Quindi, la fermezza è importante. Per far comprendere che 
sei pur sempre un genitore. Chiaro?  
M.- avrebbe bisogno di una piccola spada… 
Raphael.- dovrebbe imparare ad usarla.. 
M.- basta chiamare al momento opportuno, e si presenteranno un sacco di spadaccini provetti.. Giusto? 
Raphael.- giusto! 
Sei una madre e ti comprendo. Ma una buona madre deve avere un punto fermo. Come un buon padre. 
Essere fermi non vuol dire non amare. Essere fermi vuol dire insegnare.. far comprendere.. ciò che è giusto, e 
come agire. Questo vuol dire essere fermi.  
Pm.- ma se i figli sono già grandi..? 
Raphael.- i figli sono pur sempre figli. E devono comprendere che il rispetto verso i genitori è importante.. se 
un giorno lo vorranno dai loro figli. Chiaro? 
M.- domani cosa ti piacerebbe fare?  
Raphael.- un incontro di pace… una danza di pace.. uniti in un cerchio di unione.. chi sarà qui dovrà inserirsi 
in questo cerchio d’unione.. Ok? Devo andare! 

������ 

Arc. Metatron.. NeelSole, 4, agosto, 2007.. . Il Cuore dell’Amore infinito...    
Metatron.- giusto ritmo.. (Everybody needs somebody to love)… 
Soleado.. 
Incomincia a disegnare…  

M.- manca qualche colore… provvederemo, comunque… 
Metatron.- i colori dell’arcobaleno sono infiniti.. 
Siete stanchi, per tutto il lavoro che state facendo? Io sto disegnando l’Infinito..  
Prendi dell’aria fresca e portala qui… e qualcosa per asciugare il mio sudore… 
Mostra il mandala creato…  



 

Metatron.- ecco il Cuore Cosmico.. Il Cuore Universale..  
Il Cuore cosmico, che avvolge tutti gli universi.. Una piramide di Luce.. dove siete voi.. Una Piramide 
d’Amore.. è in questa che dovete pensare di essere.. all’interno del Cuore cosmico, all’interno della Piramide di 
Luce.. al centro.. con attorno tutte le vostre intenzioni amorevoli.. e far si che tutte quelle intenzioni vengano 
caricate amorevolmente..  
Cosa c’è di più semplice di un Cuore carico d’Amore? 
G.- due cuori carichi d’Amore? 
Metatron.- tanti cuori nell’Infinito, carichi d’Amore.. Ok? 
Il Cuore dell’Amore infinito.. Ok? Con all’interno i colori dell’Arcobaleno… Immaginateli..  
M.- questa volta sono mancato io… 
Metatron.- no, tu non sei mancato.. perché anche gli altri possono pensare ai colori dell’arcobaleno.  
Non è necessario che tu debba pensare all’infinito per servire gli altri. Impara anche questa legge. Dai 
l’esempio, ma anche gli altri devono rispondere all’esempio.. anche gli altri devono imparare ad essere attivi. 
Perché non si può pensare di seguire la Luce solo a parole, o solo per se stessi. Ecco dove sta la differenza. Tu 
servi la Luce per gli altri.. e gli altri?  
Entrate tutti all’interno del Cuore cosmico, nel Cuore dell’Amore infinito. E sanate tutto ciò che in voi è 
insoluto all’interno della Piramide di Luce. E lì, siate felici! Chiaro? 
Ditemi! 
Mi.- chi è che sta parlando? 
Metatron.- io sono l’Arcangelo Metatron… il Segretario…  
Mi.- è stato piacevole questa settimana lavorare con mio figlio. E in effetti mi piacerebbe un giorno lavorare 
con lui.. aumentare il contatto con lui..  
Metatron.- ci credi in quello che stai dicendo? Ci credi in ciò che hai detto? Non sulla prima parte della tua 
affermazione.. sulla seconda.. ? 
Sai cos’è che ti è mancato? Il contatto con lui in tempi diversi. E adesso, avverti quel contatto che in tempi 
diversi, forse, non hai cercato. Adesso è bello che il contatto sia venuto fuori… il desiderio di contatto.. il 
desiderio di un padre nei confronti del figlio. Ma questo desiderio non deve sopraffare le direzioni da 
prendere. Hai ritrovato il contatto con il figlio, e questo non devi perderlo. Ma da buon padre, devi cercare il 
meglio per tuo figlio. E non è detto che la tua scelta sia il meglio per lui. Adagiarsi non fa vedere. Quindi 
impedisci a lui di adagiarsi, ed amplia in te maggiormente l’azione. Senza togliere il contatto di padre-figlio. Il 
contatto di un padre verso il figlio può ampliarsi anche al di fuori dell’unità operativa. Anzi, è proprio lì che 
adesso deve accadere. Intendi? 
Mi.- un genitore vorrebbe i figli vicini.. ma conoscendo i ragazzi..  
Metatron.- ah, tu li capisci molto bene i ragazzi .. ! 
M.- però devi fare anche e soprattutto il genitore … 
Mi.- ci posso provare..  
Metatron.- ci puoi provare, o devi provare? 
L’intendimento deve essere univoco. L’intendimento deve essere univoco. Ecco, dove diventa più semplice 
l’approccio, avendo un intendimento univoco. La coppia è una coppia se lavora insieme come una coppia. I 



genitori sono genitori se lavorano insieme come genitori. Genitori, non un genitore.. Genitori.. che lavorano 
insieme. Con la calma, con la pace e con l’armonia si ottiene tutto. Trasmettendo calma, pace, e armonia. 
Facendo comprendere i propri intendimenti.. Che sono da genitori, non da ragazzini, che si lasciano sopraffare 
da intendimenti non tanto ragionevoli. Comprendo che se si è lavorato altalenando una direzione, non è 
semplice tornare indietro. Ma si può ugualmente ritrovare la strada. Tu dentro di te sai che è così. Ma non 
incaponirti a non vedere. Perché se rifletti tendendo la mano, potrai vedere tutto il bello del mondo che è 
attorno a te. E farlo vedere anche a chi è attorno a te. È chiaro?  
Nessun altro ha niente da dire? 
G.- in effetti ciò che è stato detto vale per tutti… 
Metatron.- un’espressione non è mai solo per il singolo, ma per la vasta platea che assiste. Non pensate di 
essere solo voi in questa stanza… Molti, ma molti, ma molti, ma molti più esseri sono qui.. Ed ognuno la fa 
propria in base ai propri intendimenti.  
M.- in effetti io potrei non muovermi più di casa ed essere presente a tutti gli eventi di Luce che avvengono 
nell’universo..  
Metatron.- furbo!.. Non saresti un operatore di Luce. L’operatore di Luce deve lavorare, perché tutti gli eventi 
possano prendere la giusta direzione. L’operatore di Luce deve amplificare la sua intenzione. Chiaro?  
Questo è un Cuore elettrico, un Cuore che pulsa, all’unisono, con tutti gli Universi.  
Un Cuore che pulsa all’unisono con tutti gli universi. Chiaro?  
Quindi, anche con i vostri Cuori.  
Voi siete qui, in questo centro (mostra il centro della Piramide, all’interno del Cuore).. Siete tutti qui… in questo 
centro. Chiaro? 
M.- tu vuoi dire qualcosa, visto che non lo hai mai incontrato? 
Metatron.- il contatto lo hai già avuto con me..  
Cr.- è vero.. Ora volevo capire meglio cosa fare.. vorrei trovare una soluzione per andare via da dove vivo.. se 
pensi però essere una cosa giusta ..  
Metatron.- la tua grande anima ti porta ad abbracciare tutto. Ma devi anche comprendere che non sempre 
tutto, come lo intendi tu, può essere il meglio per te. Devi rendere chiaro in te l’intendimento. Cosa vuoi fare 
della tua vita? Come vuoi che sia? Vuoi farla brillare? E allora, se vuoi farla brillare, inizia il risveglio. 
Inconsciamente stai già lavorando per questo. Ma ti senti debole nell’azione. E la tua azione sarà sempre più 
debole se non riuscirai a dare un taglio a tutte quelle radici che cercano di avvinghiarti. Dare un taglio non 
vuol dire allontanare definitivamente chi ci sta accanto. Dare un taglio vuol dire riuscire a respirare.. Iniziare a 
tracciare una strada chiara. Non puoi tracciare la strada, se la strada ti viene preclusa. Intendi? Trovare la giusta 
soluzione, è tracciare la strada. Quindi, lavora sul tuo intendimento che sia la giusta soluzione su come 
tracciare la strada, e tutte le forze di Luce ti verranno in aiuto. L’hai scoperta in modo chiaro la Luce ora. 
Lascia che essa ti guidi con tutto l’Amore possibile. Ciò non vuol dire annullare il tuo essere.. Ma vuol dire 
avere più chiara la strada. Ok? Quindi, l’intendimento è sano. Si tratta di trovare soltanto la giusta 
collocazione, per spianare la strada. La giusta collocazione che farà si che inizi a respirare. Che farà si che ti 
elimini il soffocamento che non ti fa vivere. Chiaro? 
Quindi non avere mai paura.. Sappi che la Luce è con te. Quindi, nessun timore. Chiedi, e ti sarà dato. Ok?  
L.- mio f. vuole fare tante cose.. io non voglio più interferire.. ma anche non agevolarlo come ho sempre fatto.. 
Metatron.- hai fatto bene a dire che è giusto che sia lui a segnare la strada. Ma da genitore non devi stancarti 
mai di aiutarlo a farlo. Seguirlo, anche in modo distante.. Non è esattamente un giusto intendimento il suo. È 
un intendimento confuso.. proprio perché non conosce la strada. Ed è un intendimento poco chiaro.  
Ma è anche giusto che tu non forzi la strada. Ascoltare è importante.. parlare è importante… chiarire è 
importante.. Tu da genitore, hai già ampiamente cercato di spianare la strada. Ma non c’è peggior sordo, come 
dite, che non vuole sentire.. Dite così? 
M.- di chi non vuol sentire..  
Metatron.- di chi non vuole sentire..  
L.- ma se vuole partire? 
Metatron.- in te l’intendimento è chiaro? 
L.- è chiaro, ma le mie energie si sono ormai esaurite… 
Metatron.- diglielo.. dillo.. parla con lui. Parla con lui con il Cuore in mano, e digli che il tuo Cuore è nelle sue 
mani. Ma che non puoi lasciare che lui lo spezzi. Che non gli neghi la libertà, che non gli neghi la possibilità di 



nuove esperienze.. che tuttora non lo hai mai fatto, e che per lui hai voluto solo il meglio.. Dillo! Parla con lui 
con il Cuore in mano, e digli che gli chiedi soltanto di riflettere. Ma se si ostina nell’intendimento della 
partenza, ok! Proverà cosa vuol dire. Chiaro?  
L.- comunque la partenza è un percorso formativo.. 
Metatron.- un percorso formativo andava bene per il passato.. ma non lo ha formato ancora.. È proprio da lì 
che deve partire.. dal dolore procurato.. se riesce a comprenderlo.  
L.- è questo che dovrei dire..? 
Metatron.- non ora.. in secondo piano, nella fase acuta del dolore.. Ma non lasciare che tutto passi inosservato.  
È  il momento di dire cosa ha procurato il dolore provocato. È ora il momento.  
Mi.- non è che puoi fare come ha fatto Raphael poco fa con E., per questo mio dolore alla spalla? 
Metatron.- posso intercedere.. Ma aspettati l’azione di mio fratello, e non tirarti indietro.  
Devo andare! 

������ 

Arc. Michele. NeelSole, 5, agosto, 2007... La cordata della pace ..  
Dopo la danza… 
M.- Michele è qui? 
Michele.- mi hai riconosciuto? 
Perché in piedi? Seduti… armonizzate il cerchio..  
La cordata della pace… Una cordata molto resistente…La cordata, se è tenuta dalla Luce, non si potrà mai 
spezzare.. C’è chi può uscire fuori dalla cordata.. ma la cordata non si spezza.  
M.- senti ti sono piaciuti Acireale e i carri? 
Michele.- c’ero anch’io non credi? Stupendi.. quanto Fuoco con mio fratello..  
M.- ah, il carro del Fuoco..  
Michele.- carri giocosi… la Luce è giocosa.. Il gioco d’Amore è importante.. perché illumina, intensifica, carica, 
armonizza, unisce.. Non disdegnate mai un gioco d’Amore.. Non disdegnate mai l’armonia. Siate sempre 
giocosi, ridenti, armoniosi.. È questa la cosa importante.. L’armonia.. la pace.. l’amore.. non credete? 
Ditemi! Niente da dire stasera, in questo giorno così giocoso? 
Om.- come mai gli occhi aperti oggi? 
Michele.- per avere un contatto più intenso.. Questo è un dono… un dono che vi concede proprio il canale.. È 
lui che ci da il permesso di agire.. È lui che ci permette il contatto più intensificato con voi.. Perché siete voi 
che non credete se non sentite il contatto. Lo sguardo permette un maggiore contatto d’Amore.. Lo sguardo 
intensifica il contatto. Intensifica l’Amore.. È proprio lo sguardo che permette questo.    
Gli occhi sono Luce.. Luce pura.. Ci credi? 
Porta questo sguardo nel Cuore.. e fanne tua guida.. fanne la tua forza.. per quando sarà il momento. Perché ci 
saranno dei momenti che è a questo sguardo che dovrai pensare.. ok? Basta chiamarmi.  
Ms.- volevo chiederti, su un sogno che ho fatto.… Ho visto mia zia… ringiovanita.. ci siamo abbracciati.. mi ha 
chiesto di salutarle mia madre. Volevo capire cosa significa.. ? 
Michele.- tu lo hai fatto? 
Ms.- si, subito.. 
Michele.- Ringiovanita perché in un’altra dimensione si è tutti giovani.. tutti giocosi..  
Hai bisogno di toccare per credere. . hai bisogno di prove tangibili per credere. Forse dovresti affidarti di più al 
sentire. Era solo un contatto d’Amore..  
Ms.- a proposito di ieri, pensi che abbiamo sbagliato ad andare là…? 
Michele.- era una tua scelta..  
Ms.- è stata una scelta sbagliata? 
Michele.- tu cosa credi? 
Ms.- io credo che il Cuore mi abbia portato là, e sono andato.  
Michele.- va bene così. Ma impara ad acuire il tuo sentire. E non solo ed esclusivamente lasciarsi trascinare 
senza ascoltare il proprio sentire. A volte è importante lasciarsi trasportare dall’onda, ma quando l’onda è 
amorevole. Quindi impara ad entrare, tramite il tuo sentire, all’interno di un’onda d’Amore. Ma non tutte le 
onde sono amorevoli. Il discernimento è importante. Ecco cosa insegna la strada. Per prima cosa il 
discernimento… Imparare a comprendere se andare a destra, o andare a sinistra.. Sono due strade esattamente 
diverse. Chiaro? 



Om.- mi è sembrato strano il dolore che mi è preso appena entrato..  
M.- magari dovresti chiederlo a Raphael..  
Michele.- posso utilizzare la mia spada.. Ciò che devi comprendere è che hai delle sensibilità spiccate. Ma 
queste sensibilità non sono ancora bilanciate. Il non bilanciamento provoca delle aperture proprio nelle parti 
più sensibili. E una in te è proprio il plesso solare.. che si irradia in modo non equilibrato. Il contatto con delle 
energie non equilibrate fa si che venga colpita proprio la parte che ha lo squilibrio. Intendi? 
Il contatto con qualcuno che ha insito in se uno squilibrio energetico. La parte che non è in armonia, è una 
parte più facile da colpire. Per questo l’intendimento è un continuo equilibrio. E lavorare sui punti che sono 
in disarmonia. Chiaro? 
Cr.- volevo capire di più del rapporto con mio fratello. 
Michele.- il fratello non fratello di cui ti ha parlato mio fratello - non è un gioco di parole – era inteso come 
fratelli non figli dello stesso genitore. Ciò ha fatto si che all’interno di una famiglia, che aveva già di suo dei 
forti contrasti, procurasse uno squilibrio in questo legame. Quindi, all’interno di una famiglia, un fratello non 
fratello.  
Cr.- era molto più grande di me? 
Michele.- era molto più grande di te. E aveva lo stesso problema che ha adesso tuo p.. Intendi? Che ti ha fatto 
vivere nella paura.. ti ha fatto vivere nella più completa soggezione, imprigionata in una famiglia che non era la 
tua…. Aveva lo stesso problema che ha adesso tuo p.. Non lo stesso problema con te.. ma la stessa malattia di 
tuo p.. Intendi? E tutto ciò ti ha imprigionato come legame, emotivamente e mentalmente. Ma questa è la vita 
in cui dovrai comprendere il legame, per poterlo sciogliere.  
Cr.- è la stessa cosa che vive mia .. 
Michele.- Situazioni che si ripetono..  
M.- si è prestata anche per farti comprendere… 
Michele.- per farti comprendere che non è giusto dilaniarsi.. Chiaro? 
M.- hai visto che abbiamo incrementato i colori..? 
Michele.- per mio fratello…! 
M.- anche per te… anche se tu ti sbizzarrisci di più da G…. 
Michele.- e allora la prossima volta portali da lui.. O si organizza lui a farmeli trovare.. Non credi? 
Magari riempire una cesta di colori… Ok! 
M.- l’abbondanza nell’Amore è Amore… 
Michele.- A..A.. 
Ca.- ho sognato mia nonna.. le ho detto che avrei fatto qualcosa.. non so andarla a trovare..  
Michele.- come la vorresti trovare? È nel tuo Cuore, no? Basta pensarla.. e hai subito il contatto.. come accade 
con il tuo Angelo .. ok? 
Om.- cosa è successo a.... 
Michele.- ognuno decide quando è il momento.  
Om.-…… 
Michele.- È la legge umana.. non la nostra..  
Il contatto è nel Cuore.. l’unico luogo sacro è il Cuore.. è di questo che dovete prendere atto.. Chiaro? 
M.- per poco fa.. non è che si pretende troppo quando magari si rimprovera qualcuno di essere troppo 
ballerino..?  
Michele.- è giusta la reazione di Neel.. lascia che sia quando c’è un impeto infuocato..  
M.- io lascio che sia, faccio solo la parte di quello più permissivo.. Mi chiedo appunto se non ci complicano 
troppo il lavoro.. Nel senso che magari disperdono in un attimo ciò che assorbono qui...   
Michele.- appunto per questo sono giuste le reazioni. Devo andare! 
P.- vorrei conoscere chi tipo di figura ho visto stanotte…? 
Michele.- se c’è l’apertura di Cuore c’entra la Luce.. Devo andare! 

������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 08, agosto, 2007.. I doni dell’Ascensione.. 
 
Oggi desidero che sappiate che la Luce onora tutti quelli che tra voi hanno accettato di allineare la 
loro volontà alla volontà divina, permettendoci, in varie occasioni, di mettere da parte il vostro libero 
arbitrio e poter lavorare con voi, e attraverso di voi, per il bene supremo del tutto. 



Fa parte del processo di Ascensione offrire grandi doni a chi sta equilibrando e armonizzando i 
propri sistemi corporei. Potete così spostarvi verso uno stato di Grazia.  
Non pensate però che le leggi del karma non abbiano più effetto. Le regole del karma però sono state 
modificate. 
Parte del vostro processo di ascensione riguarda la guarigione dei difetti del passato, consentendo alle 
memorie dolorose di questa vita e delle vite passate di arrivare alla vostra coscienza, in modo da poter 
essere trasmutate nella fiamma viola della trasformazione, e poter ricostruire i vostri veicoli di Luce.  
Il pensiero fisso per voi, su cui è importante lavorare, è guarire il passato, fissare gli obiettivi per il 
futuro, vivere nel presente.  Questo permette di non creare alcuna nuova forma pensiero negativa, 
consentendo ai vostri chakra e alla vostra aura di armonizzarsi maggiormente.  
Se siete pronti a lasciare andare e risolvere tutti i problemi karmici residui delle vite passate, potete 
recarvi nella vostra Piramide di Luce e mettere tutto il karma negativo residuo di questa vita e di tutte 
le vite passate, sulla tavola di cristallo, e chiedere che tutte le imperfezioni vengano trasformate in 
forza vitale per mezzo del Fuoco Viola, in modo appropriato, tempestivo, armonioso, e con facilità e 
Grazia. 
Siete già in molti a sperimentare questo processo di guarigione, anche se non siete pienamente 
consapevoli di ciò che sta accadendo.  
In questo processo è importante non rimanere coinvolti dalle emozioni negative che emergono per 
essere trasmutate. 
Osservate le emozioni della paura, rabbia, depressione, o senso di colpa, o quant’altro ancora state 
provando.. Osservatele, fate un respiro profondo, infinito, ed osservate pian piano il dissiparsi di 
queste energie. Aiutatevi con una vibrazione vocale: Zioooooonnnnn... 
Andate nella Piramide di Luce, coricatevi sul tavolo di cristallo, e chiedete che queste energie che state 
sperimentando vengano trasformate in Luce.  
Questo è il dono che vi viene offerto. Rilasciare tutto il karma delle vite passate, e qualsiasi debito 
karmico di questa vita. 
Adesso non vi occorreranno anni o vite intere per constatare i risultati delle vostre azioni positive e 
negative, perché ciò vi ritornerà quasi istantaneamente, in modo da poter sintonizzare le vostre 
capacità co-creative, e non sperimentare i risultati dolorosi di pensieri e azioni negative. 
Il Mondo come lo conoscete sta rapidamente cambiando. Prendetene atto.  
In questo periodo c’è la riunione, il raccolto di tutte le cose belle che avete creato, di tutte le vostre 
azioni che hanno glorificato il Divino, e che sono state di beneficio all’intera umanità. 
Non c’è posto sulla Terra per memorie dolorose, fallimenti ed esperienze negative del passato. 
Soprattutto, non c’è posto nel vostro luminoso futuro del mondo di domani. 
Siete pronti ad accettare questi straordinari doni? Sarete abbastanza coraggiosi? Volete provare voi 
stessi come funziona?  
È questa la nostra verifica ora. Noi non vi permetteremo di perdere.  
Vi irradiamo di Luce divina. Siamo sempre con voi!  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
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Arc. Uriel. NeelSole, 11, agosto, 2007… Nell’Amore importante è l’equilibrio … 
Uriel.- preoccupato?... 
M.- completamente… 
Uriel.- era necessario… era necessario dare un colpo di spada!… E le spade erano tutte lì in quel 
momento.. È bastato per Neel, vedere profanare il luogo.. profanare la Luce.. Il solo tentativo.. La 
Luce non rimane immobile.. Osservare va bene.. Ma subito dopo l’osservazione, se si vede 
oltrepassare la linea, è necessaria l’azione. Questa è l’azione della Luce.. Osservare, lasciare gli spazi, 
ma quando si oltrepassa la linea, agire.. Con tutto il potere della Luce.  



È un gioco di energia. È sempre così. Oscurità Luce… Luce oscurità… è un gioco.. Ma se si oltrepassa 
la linea, si va oltre il gioco d’Amore.. E in quel caso è necessaria la battaglia. Non necessariamente la 
guerra.. A volte la battaglia.. due.. tre.. sono necessarie. Chi ha la Luce nel Cuore sa di avere la spada 
della Luce. Niente lo può fermare.. Chiaro? 
M.- chiarissimo! 
Uriel.- essere nella Luce non vuol dire essere stupidi.. Essere nella Luce non vuol dire non agire con la 
ragione. Essere nella Luce vuol dire avere il giusto discernimento. Ma se è necessaria l’azione, bisogna 
attuarla. Se si è nella Luce ci si saprà fermare in tempo. Ma nello stesso tempo, in tempo si darà il 
colpo di spada. Chiaro? 
Adesso ditemi! 
M.- chi è qui? 
Uriel.- il Fuoco… 
M.- e prima? 
Uriel.- il Fuoco… prima con te, e con Neel.. 
M.- e a mare chi era con noi? 
Uriel.- mio fratello.. come ama definirsi lui, l’Arcangelo degli Arcangeli..  
M.- ah.. la cosa non sembra essere graditissima…  
Uriel.- piaciuto l’inizio della missione? 
Om.- perché non mi è arrivato il messaggio di Neel.. ? 
Uriel.- tu sei sempre in posizione d’ascolto? Neel te lo ha chiesto. Quante volte lo sei e quante volte 
non lo sei..? L’altalena!.. L’ascolto è importante.. l’equilibrio è importante.. la continuità è 
importante.. il cerchio è importante.. Ma tutto dipende quanto per voi tutto questo è importante! 
Ecco, qual è il valore che voi date a tutto questo? Ecco cos’è importante, riuscire a comprendere 
questo. L’importanza che attribuite a ciò che fate. Questo è importante! Scrivilo! È importante 
comprendere quanto è importante ciò che si fa.. e dare valore a ciò che si fa.. caricare ciò che si fa… 
attenzionare ciò che si fa.. Questo è importante!. lottare per ciò che si fa.. Questo è importante! Porre 
al primo posto ciò che si fa, se ciò che si fa è nella Luce, con la Luce e per la Luce. Questo è 
importante!  
Ancora una volta vorrei evidenziare, a voi che siete qui, ciò che fa il canale. Perché ciò che fa il canale 
serve ad esempio per chi osserva. Il canale pone davanti e sopra ogni cosa ciò che fa. Perché lo fa nella 
Luce, con la Luce e per la Luce. E per voi che osservate, questo dovrebbe essere d’esempio. Osservare 
il canale come uno specchio. Il canale che avete davanti, e lo ha già dimostrato in molte vite, andrà a 
morire per la Luce.. E nessuno, dico nessuno, lo potrà ostacolare in ciò. Ha già un suo obiettivo.. la 
Luce… che ha posto al di sopra di ogni cosa. Ecco dov’è la differenza… lottare, con l’Amore nel 
Cuore, per ciò che si è. Luce…  
Questo ve lo si dice per avere e per porre l’esempio davanti a voi. Però, siete voi che dovete agire.. 
siete voi che dovete lavorare sulla vostra vita… siete voi che dovete porre le intenzioni nella volontà di 
ciò che volete fare di voi. È chiaro? Avete compreso?  
Se vuoi il messaggio, da qualsiasi fonte esso arrivi, devi porre l’interesse e l’intenzione per averlo. 
Perché se no, le occasioni sfumeranno da Sole. Il gioco sterile è una cosa, ma il gioco d’Amore è 
qualcos’altro. Intendi?  
Ditemi! 
M.- valorizzare se stessi e ciò che si fa è importante, se no anche gli altri faranno altrettanto… 
Uriel.- giusto.. giusto!. Con tutta la calma e la spada possibile.. Ok? Uriel è con te! 
…. 
Uriel.- non è esattamente così.. perché questo è uno specchio, un riflesso, di ciò che è accaduto in 
altre vite. Dove tu, per un modo troppo esagerato di porti in modo amorevole, ma senza il giusto 
discernimento, in questo rapporto figlio-madre, madre figlio, seppur viziato in un rapporto di 
fratellanza…Nell’indole l’amorevolezza portava ad un rapporto falsato.. molto sbilanciato.. E 



quell’Amore non bilanciato faceva innalzare l’altro.. Lo sbilanciamento non bilanciava l’Amore.. e 
creava un mostro nelle azioni, e un succube nell’altro. Il tuo perdono nel sogno, anche lì, è un 
perdono sbilanciato.. Ma tranquilla, l’importante è comprendere i messaggi che arrivano, nel sogno o 
nella realtà.. Chiaro? Comprendere che è necessario un equilibrio adesso.. nell’Amore.  
Cercare un equilibrio non vuol dire non amare.. Anzi, è esattamente il contrario. Il vero Amore vuole 
l’equilibrio. Nessuno deve stare in alto e nessuno deve stare in basso, e viceversa.. Nell’Amore 
importante è l’equilibrio. Qualsiasi tipo d’Amore esso sia.. sorella–fratello.. fratello-sorella.. figlia-
padre.. padre-figlia.. zia-nipote.. nipote-zia.. cugina-cugino.. cugino-cugina.. Intendi? Ecco cos’è 
importante.. l’equilibrio.. Tra partner è importante l’equilibrio.. non ci deve essere nessuna vittima e 
nessun carnefice.. Questo è importante! Trovando l’equilibrio nell’Amore, troverete l’equilibrio in 
tutta la vostra vita. Chiaro?  
An.- si può aggiungere qualcosa al sogno che ho raccontato poco fa? 
Uriel.- tu hai già una tua sensazione.. Qual’è? Hai raccontato un sogno, ma nel tuo sogno hai avuto 
una tua percezione. Qual’è? 
An.- c’erano delle cose incomprensibili.. 
Uriel.- le cose incomprensibili, quelle parole, molto spesso, e questo vale per tutti.. quando nel sogno 
ci sono cose incomprensibili, è perché coscientemente non volete comprendere. Più chiaro di così!  
Quindi, nel sogno, il contatto con un’altra dimensione, fa si che inconsciamente incomincia già ad 
aprirvi a dei codici.. Ai quali consciamente non siete ancora pronti.  
Tu pensi di essere pronto? Non sei pronto! Magari arriverà qualche evento che consciamente 
cambierà un po’ la tua vita. Pensi di essere pronto? Dovete essere pronti al cambiamento. Dovete 
essere pronti al cambiamento.. tutti.. Tutto può cambiare in un attimo. Pensate nell’Amore, vivete 
nell’Amore.. E siate per l’Amore.. Allora il cambiamento sarà una Gioia per tutti. Siete già stati 
preparati per una nuova missione, no? 
G.- tu cosa ne sai di questa nuova missione? 
Uriel.- tu cosa vorresti sapere?  
M.- abbiamo bisogno di nuovi codici… 
Uriel.- i nuovi codici sono già tutti segnati. E li troverete man mano che andrete avanti.. E ad ognuno 
di voi sarà data la chiave per aprirli.. Siate pronti!  
M.- parli di noi in quanto noi, o fisicamente noi...? 
Uriel.- di voi in quanto voi e fisicamente voi.. Chiaro? Tu (a Om) vuoi far parte della nuova missione? 
Sei sicuro? 
L’appuntamento è a domani. Preparatevi..  
M.- come tu sai, noi abbiamo sempre fatto poojas al fuoco..!  
Uriel.- lo so!… Domani lo farete? Ci vediamo domani! 
������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 14, agosto, 2007.. Connessione olografica… 
 
L’energia di questi giorni è forte e potente. Ha all’interno di sé mille colori e sfumature che vi servono 
per fortificare il vostro corpo di Luce.  
Cercate di entrare sempre più in contatto con la natura. Essa vi faciliterà il cammino ascensionale, 
colorando la vostra aura di tutti i suoi colori. 
Vivete questi giorni in tutta la loro magnificenza.  
Questi sono i giorni dell’Amicizia. Mostrate ai vostri amici quanto ci tenete a loro. Gli amici sono 
Angeli, che vi sollevano i piedi quando le vostre ali hanno problemi nel ricordare come si vola.  
Non sottovalutate mai il potere delle vostre azioni. Con un piccolo gesto potete cambiare la vita di una 
persona in meglio  o in peggio.  



Il Sole si rispecchierà su tutti voi che avete scelto il servizio, così che la vostra vita sarà inondata 
dalla sua Luce vibrante. Ogni Cuore aperto risplenderà e illuminerà altri cuori. Tutto assumerà colori 
e vibrazioni nuove, riportando ed espandendo Pace attorno a voi.    
Nonostante la confusione che si è creata su questo pianeta, esiste una forte ondata di Luce spirituale 
che molte persone come voi sta risvegliando.  
È a tutti quelli che ascoltano questo messaggio che io dico di connettersi con le scie di Luce che stiamo 
creando per voi. Noi siamo qui per darvi assistenza spirituale, e la tecnologia necessaria per attirarvi 
in questa Luce. 
Annunciate al vostro subconscio che siete connessi olograficamente con la Totalità, e ditegli:  
Sono connesso olograficamente con Tutto.  
Sono connesso olograficamente con Tutto.  
Sono connesso olograficamente con Tutto.  
Sono connesso olograficamente con il Sole Centrale.   
Sono connesso olograficamente con il Sole Centrale.   
Sono connesso olograficamente con tutti i miei tempi di vita, passati, presenti, futuri. 
Sono connesso olograficamente con tutti i miei tempi di vita, passati, presenti, futuri. 
Sono un essere di Luce olografico.  
Sono un essere di Luce olografico.  
Alzatevi e girate, pronunciando queste potenti affermazioni, e lasciate che l’energia si posi.  
Potreste avere un po’ di nausea, ma lasciate che sia.  
Giungete le mani, rivolgetele in alto con un lancio, e poi abbassatele verso la Terra connettendovi ad 
essa.  
Immaginate che i vostri piedi stiano scendendo giù, verso il centro della Terra.  
Siamo lì tutti insieme.  
Mandiamo pensieri di armonia verso il centro e la crosta terrestre.  
Se avvertite un sussulto o mancanza di equilibrio, lasciate che sia.  
Siamo tutti connessi in armonia.  
Desiderate di connettervi con i punti potenti di energia elevata, e immaginate di ricevere energia e Luce 
da dei cristalli eterici che hanno dei poteri unici, perché contengono conoscenza passata, presente e 
futura, e nello stesso tempo attivano punti dentro la vostra coscienza che stimolano l’attività del 
DNA, permettendo un’apertura verso la vostra coscienza più elevata, che vi consentirà di 
sperimentare la Luce come pensiero e una nuova conoscenza. 
La Luce e l’energia con cui stiamo lavorando, sarà trasmutata con un’attivazione cristallina dentro 
ognuno di voi.  
Vivete l’alba di questo nuovo giorno che sta nascendo in voi con l’Amore e la compassione che potete 
darvi e  concedervi nell’intensità dell’attimo presente che vi sto insegnando a cogliere. 
A tutti voi la mia vibrazione di Luce viola dorata, che espanderete in tutto il corpo, risanificandolo 
nelle sue cellule.  
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
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Arc. Metatron.. NeelSole, 14, agosto, 2007.. La Luce nell’Amore....    
Metatron.- compreso il messaggio di mio fratello? 
Lo avete compreso? …E allora perché non ci credete? 
M.- chi salutiamo? 
Metatron.- il Segretario di Dio… 
Neel è molto stanca… e lo comprendo.. Non vi chiede assolutamente di comprenderla. Ma chi ve lo chiede è il 
Segretario di Dio. Per lei tutto questo non è un gioco sterile.. ed è esposta su tanti fronti… che né voi né 
nessun altro in questa dimensione è in grado di comprendere. Ma lei non vuole la vostra comprensione.  



Voi siete qui per voi, ancora. Solo ed esclusivamente per voi. Ma nel gioco d’Amore, ciò che dovete imparare, è 
essere qui anche per gli altri.  
Tutte le risorse sono in voi.. per servire voi stessi e gli altri. Ciò che domina è però l’ego. Solo voi volete essere 
serviti.  
Stasera un gioco d’Amore sarà impresso su questo foglio.. Prima per voi, che non comprendete gli altri.. E poi 
per Neel, che comprende tutti..  
Non ci credi? 
Tutti insieme stiamo facendo questo cammino. Ma tutti insieme dobbiamo comprendere ciò che comporta 
fare questo cammino. Mi comprendete, o sono poco chiare le mie parole? 
M.- in realtà è stata una settimana pesante… 
Metatron.- e già ti arrendi?... E allora, dì che è stata una settimana felice… 
M.- vedi quanti colori sono stati presi? 
Metatron.- fantastici…  
Usa degli stampi per creare una composizione sul foglio bianco…  

 

 
 
Metatron.- così… così.. tanti volti sorridenti.. attorno al Cuore universale.. Ok? 
Ma all’interno del Cuore ci sono tanti delfini… I delfini sono quelli che hanno l’Amore nel Cuore… Chiaro? 
Sorridete!… Bello? 
Questa è la Luce dell’Amore… la Luce nell’Amore…  
Guardate tutti questo Cuore… Guardate tutti… Chiaro?  
Il colore viola… ? 
M.- c’è.. 
Metatron.- (firma) ok? Ecco, questa è la Luce dell’Amore.. non spegnetela mai…  
E ora preparatevi ad assorbire ulteriormente la vibrazione d’Amore. Tenete in mente però che state andando in 
un luogo carico di mille vibrazioni che cercheranno di attaccarsi a voi… Andateci con animo chiaro, pulito, e 
con animo spazzino.. come chiamate voi chi fa le pulizie.. Perché il vostro compito è anche questo.. ripulire i 
luoghi che non hanno una buona energia, sapendo però che queste energie non dovete farle attaccare a voi. 
Ciò può accadere soltanto richiamando continuamente la Luce in voi stessi. Chiaro? 
Devo andare adesso.  
M.- soddisfatto dell’assortimento? 
Metatron.- soddisfatto…  
Devo andare! 

������ 

Sri Francesco. NeelSole, 16 agosto, 2007.. La trasmissione di pace…   
Parte 1 .  
Francesco.- se sei stanco fermati.. non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento.. La rabbia prende il 
sopravvento se si abbassano le tue difese. Ma le tue difese si abbassano perché tu non le hai salvaguardate, non 
credi? 
Quanta sofferenza il mio Angelo.. Con le piaghe nella pelle continua il suo cammino.. Questo è l’esempio..  



Si chiude nel corpo e si espande nel Cuore.. L’esempio..  
Ciò che dovete sapere è che la strada è ardua. Però, se c’è l’Amore nel Cuore, tutto si colora d’Amore.  
Ricordi la mia sofferenza? Con le piaghe nel corpo, e l’Amore nel Cuore. Ricordi? 
Ma l’Amore nel Cuore fa superare tutto. Fa vedere tutto con Amore. Anche le strade più impervie. 
Chiedi un incontro stasera ai compagni. Stasera ci sarà un incontro con Francesco d’Assisi. Ok? 
I compagni.. e i fratelli… Chiaro? 
La pace deve esistere in tutti i cuori. Chi non ha la pace nel Cuore non può vedere chiara la strada. Chiaro? 
La trasmissione di pace è importante. Con la trasmissione di pace nasce l’Amore..  
E si alimenta l’Amore.  
Pax et bonum! 
……… 
Parte 2 .  
Qualcuno parlava di coloro che rimangono incastrati dopo aver lasciato il corpo fisico… 

Francesco.- risvegliano dei legami non risolti..  
Quelli che rimangono qui sono esseri che devono risolvere un problema che non sono riusciti a risolvere in 
vita. Nel momento in cui lo risolveranno, riusciranno ad andare. Spesso però, questo viene amplificato dal 
dolore di chi è qui, ad esempio. Che non permette loro di andare. Che amplifica il legame e li fa rimanere 
ancorati.. seppur loro sappiano che ciò non sia proprio bello.  
È solo ed esclusivamente questione di legami.. E dell’intensità di questi legami.  
Ma molte persone che sono qui non comprendono il danno che possono fare a chi trapassa, mantenendoli 
qui. È chiaro? Perché quel dolore li mantiene ancorati qui… ed amplifica il legame. E il fine di tutti gli esseri 
che lasciano questa dimensione è quella di ricongiungersi alla Luce. E ciò può avvenire nel modo più veloce 
possibile solo se gli esseri che rimangono qui li lasciano andare.. smettendo di amplificare questo legame.  
Chi conosce sa, e dà loro una grande possibilità di aiuto. Chiaro? 
M.- chi salutiamo? 
Francesco.- chi è qui stasera? Mi sono già annunciato no? Francesco d’Assisi.. Mi conoscete? 
Mi.- per me è la prima volta che vengo in contatto… 
Francesco.- Il primo contatto adesso… ma noi ci siamo conosciuti per tanto, tanto, tanto..  
Mi.- forse ero il lupo… 
M.- il lupo di Gubbio? O forse quel brigante lupo…  
Francesco.- Frate Agnello… che diventò mio grande e amorevole devoto..  
M.- c’è una raffigurazione a La Verna..  
Francesco.- l’Amore è nel Cuore.. non lo senti? L’Amore è nel Cuore.. Inizia a risvegliarlo. E a farlo uscire.  
Il mio Angelo! (sulle note di Dhamaru Bhajè, eseguita da Neel)... Il mio Angelo dovrà dedicare un simil canto alla 
madre.. Devi Sai Maa… non è un bel canto? 
Pronti per l’India? 
M.- ci stiamo preparando.  
G.- manca appena qualcosa… 
Francesco.- l’intenzione… 
M.- quanti siamo? 
Francesco.- lo sapete già.. tre.. Il quarto è nel Cuore di Neel.. nel Cuore del mio Angelo.. Ha già dato la sua 
indicazione. Chiaro? Se non sarà possibile, perché gli eventi non lo permetteranno, dovete essere in tre. 
Comprenderai. Ok? Sarà un viaggio strepitoso. Un viaggio sconvolgente. Un viaggio d’Amore. Chiaro? 
Ditemi!... Niente da dire? 
Sabatino, tu non hai niente da dirmi? 
G.- sul viaggio? 
Francesco.- di te! 
G.- sono tranquillo.. Mi accade però, da qualche mese, che ho una sonnolenza che non riesco a controllare.. in 
varie ore della giornata.. solo questo.. 
Francesco.- vuoi veramente il rimedio? Il rimedio è l’equilibrio. Pensi di essere equilibrato?  
G.- più della media sicuramente.. 
M.- forse più della media non è granché.. 
Francesco.- voglio farti una domanda.. Dimmi cosa è l’Amore per Sabatino, e dimmi cos’è l’Amore per te ora.  



G.- per me e per Sabatino credo sia lo stesso concetto.. Vivere in armonia con tutto ciò che ci circonda, ed 
essere parte integrante di tutto ciò che stiamo facendo… 
Francesco.- bello da sentire… Ma voi dite, e tutti noi diciamo, che tra il dire e il fare… c’è mio fratello..  
Parti dal fatto che è importante l’equilibrio.. L’equilibrio in tutte le cose. L’equilibrio già dallo stesso istante in 
cui ti alzi e posi i piedi sulla Madre Terra. L’equilibrio quando inizi ad imboccare cibo.. L’equilibrio quando 
inizi ad andare al lavoro… L’equilibrio quando inizi totalmente la tua giornata…  
Ma fondamentale è trovare l’equilibrio con la parola Amore.  
L’Amore non è un gioco. L’Amore è qualcosa di immenso.  
L’Amore si impone, e si dona, con Amore.  
L’Amore non è un impulso ormonale, come lo intendete tutti voi. L’Amore non è il contatto fisico. Perché il 
contatto fisico, come espressione d’Amore, non unirà mai due esseri. Il contatto fisico avviene nella 
completezza dell’Amore. Ma se c’è solo l’ormone che scappa, quello non è Amore.  
Ecco, è in ciò che deve essere trovato l’equilibrio tra Sabatino e l’essere che è qui.. nell’essenza di essere un 
uomo che deve trovare un suo equilibrio.. L’uomo saltellante non potrà mai donare Amore. L’uomo che ha un 
equilibrio tra mente Cuore ed ormoni, potrà donare Amore. Questo vale per te, e anche per le donne che sono 
attorno a te. L’equilibrio fra mente Cuore ed ormoni. Perché se tra le tre componenti prevale l’ormone, non ci 
sarà mai l’Amore. Questo è ciò che porta disordine nella tua vita. E se è vero che cerchi la completezza, la Luce, 
e l’Amore, devi iniziare a dare un ordine alla tua vita. Equilibrare la tua vita. Dire a te stesso ciò che per te è 
importante. Non saltellare.. L’equilibrio è importante in tutte le cose, e questo dovresti già saperlo, Sabatino.. 
non credi? L’equilibrio è importante. Se non c’è l’equilibrio, ci sarà sempre disordine nella tua vita. Non 
pensare mai, e questo ti è stato già detto tante volte, non pensare mai che nessuno può intaccare la tua aura. 
Perché tu permetti a troppe energie che ti procurano disequilibrio di entrare. E questo accade proprio perché 
in te non c’è equilibrio tra mente, Cuore ed ormoni. Nel momento in cui ciò accadrà, in te ci sarà una corazza, 
una corazza intorno a te che porterà equilibrio, in ciò che fai, in ciò che sei, in ciò che vuoi, e in ciò che avrai.  
Nella tua strada arriverà ciò che stai cercando. Ma ciò potrai trovarlo solo con l’equilibrio. E non lasciare che 
chi non ha equilibrio, in mente, Cuore ed ormoni, ti porti fuori strada. Gli ormoni non giocano a tuo favore. 
Solo l’Amore può farlo, non gli ormoni.  
Cerca di comprendere questo messaggio d’Amore. Solo tu puoi decidere della tua vita. Il mio è solo un 
messaggio d’Amore. Perché consciamente, o inconsciamente, in momenti di disequilibrio totale, per un 
attimo, hai chiamato la Luce. E io sono qui proprio per dirti questo: Fa della tua vita completezza e Luce. E 
comprendi il senso dell’equilibrio, il senso delle cose, il senso di ciò che fai. Il senso del desiderio… del 
desiderio d’Amore.  
Chi sceglie, o ha scelto già questa strada, ha scelto una strada d’Amore. Non importa il passato. Importa la 
scelta di ora, dell’adesso. Ma se la scelta di ora, dell’adesso, è una scelta d’Amore, non si può essere squilibrati 
nella scelta. È poco chiaro? 
Questo è solo ed esclusivamente un messaggio d’Amore. Rifletti su ciò. Rileggi le mie parole, e comprendine il 
senso che ancora non stai ben comprendendo. Rileggi le mie parole, e senti il trasporto d’Amore. Senti il 
contatto tra Francesco e Sabatino. Ma fra me e te, ora. Chiaro?  
Qualcuno ha qualcosa da chiedere sull’equilibrio, o sul mancato equilibrio? 
Niente da dire? Francesco è qui ora! 
Mi.- in effetti le parole che hai detto per lui potrebbero valere anche per me… 
Francesco.- ma io parlavo con lui, ma non era una sua esclusiva. Riguardava tutti, nessuno escluso. Riguardava 
anche le donne, che giocano molto su questo mancato equilibrio maschile. E unendosi al mancato equilibrio, 
squilibrano completamente il tutto. Ci sono donne che dovrebbero stare un passo indietro, visto che non 
sanno cos’è veramente l’equilibrio tra mente, Cuore ed ormoni. Perché anche loro vivono l’ormone, e 
nient’altro. E allora, formano lo squilibrio ovunque vadano. Dovrebbero comprendere di stare un passo 
indietro, per riuscire a comprendere cos’è l’equilibrio tra mente, Cuore ed ormoni.  
La strada della Luce è una strada che porta verso l’equilibrio. Chi non cerca questo equilibrio, non può 
intraprenderla. Non può essere compreso… perché non la cerca. Comprendete la differenza?  
Ditemi! Niente da dire? 
An.- di cosa mi occupavo ai tempi di Francesco? 
Francesco.- eri nella foresteria.. e pensavi alla legna.. Un grande compito… un continuo contatto con la natura.. 
con i fratelli alberi.. che si donavano per scaldarci. E tu cercavi il continuo contatto con la natura. Era il tuo 



compito, e di questo ne eri pienamente convinto. Parlavi solo con gli alberi però. Comunque un ottimo 
lavoro... perché parlavi con Dio.  
E.- anch’io vorrei sapere qualcosa del mio passato..  
Francesco.- cosa vuoi sapere, che lavoro facevi tu? Non fotografavi. Ti piaceva però specchiarti nell’acqua. Per 
questo la prendevi e la portavi… la prendevi e la portavi… Anche il contatto con l’acqua è un contatto divino. 
Un contatto d’Amore.  
E tu (a Pm) non hai niente da dire a Francesco? 
M.- forse vorrebbe sapere se c’era anche lei.. ? 
Francesco.- una donna che ha sofferto molto per causa mia.  
M.- tua madre?  
Francesco.- ha pianto molto per me.. Ma tutto il suo Amore lo ha riversato con le lacrime..  Con le lacrime di 
una madre verso il figlio.  
M.- Madre Pica…moglie di Bernardone, che sarà Yogananda… 
Francesco.- Pax et Bonum! 

������ 

Arc. Michele, tramite Neel, 18, agosto, 2007. Il Cristallo di Michele.  
 
Non smetterò mai di dirvi di accettare il cambiamento a braccia aperte e con Cuore gioioso.  
Giocate, divertitevi, e vivete nel presente.  
Smettete di preoccuparvi dell’abbondanza. Essa verrà quando meno ve lo aspettate.  
Ancora di più adesso, vi viene chiesto di proseguire il vostro lavoro.  
In voi c’è la capacità di perdervi nella disperazione e nella tristezza, oppure gioire. Il mio 
suggerimento è di alzarvi in piedi e gioire. È così che ci si diverte di più.  
Guardando la Luce di una candela vedrete un perfetto equilibrio tra il blu, il rosso e il giallo. Questo 
è l’equilibrio che può essere ottenuto con la nuova energia cristallo che si sta riversando sulla Terra.  
Questa energia è Fuoco.  
Ricordatevi che il Fuoco distrugge per consentire la rinascita. Ma di questo dovreste già essere 
consapevoli.    
Vi parlerò del mio dono, che ancora non avete saputo apprezzare. Il mio dono è un piccolo cristallo 
che dovete portare sempre con voi, che possiede la mia vibrazione, la vibrazione della Luce, la 
vibrazione d’Amore Universale.  
Questo cristallo vi arriverà presto, se non è già con voi da tempo. Sarà un regalo da parte di una 
persona amata, o di un insegnante.  
Forse scoprirete di avere sempre avuto un cristallo speciale con voi senza conoscerne il significato.  
Può darsi che salti giù da uno scaffale mentre gli passate accanto.  
Apritevi e permettetegli di trovarvi.  
Quando vi connetterete con esso, vi chiedo di prendervi un momento per immaginare consapevolmente 
la vibrazione della mia Famiglia, la Famiglia di Michele, in questo cristallo, con una cerimonia.  
Con questa cerimonia porterete fisicamente il Cielo sulla Terra.  
Portate questo cristallo con orgoglio.  
Il vostro cristallo di Michele vi aiuterà ad equilibrare la vostra energia, e a stare saldamente nella 
Luce.  
Quando vi sentirete dubbiosi, o avrete smarrito la via e avete bisogno di direttive, tirate fuori il vostro 
”Cristallo di Michele”, e riceverete la risposta. 
Accettare e portare il vostro cristallo, è però soltanto metà del vostro incarico.  
Una volta ricevuto il vostro cristallo, vi chiedo di dare il Cristallo di Michele ad almeno altre tre 
persone.  
Prendete il vostro Cristallo di Michele e ponetelo nell’acqua del mare assieme ai cristalli che donerete 
agli altri. Lasciateli nell’acqua salata per tutta la notte. Toglieteli dall’acqua, e metteteli ai piedi di 



un Fuoco sacro, come la Luce di una candela, in un luogo sacro, imprimendo ai cristalli la vibrazione 
della Famiglia di Michele.  
Date questi doni ai membri speciali della vostra stessa famiglia spirituale, spiegando l’intento e 
l’utilizzo di questi doni del Cielo e della Terra, ed incaricateli di assumersi lo stesso impegno a 
diffondere questa vibrazione attraverso il dono dei cristalli di Michele ad altri, in modo da spandere 
con Amore infinito la Luce del Cielo in Terra.  
Vi chiedo di trattarvi l’un l’altro con estremo rispetto e Amore, e voi stessi con rispetto e onore, di 
nutrirvi a vicenda e di giocare bene insieme.  
Ma adesso che vi ho fatto un dono d’Amore, ho una domanda da farvi. In altri momenti ve ne farò 
altre.  
Oggi vi chiedo: credete? 
Vi state chiedendo: credo in cosa? 
Oh no, non è così! Vi chiedo soltanto: credete?  
È possibile applicare l’atto di fede soltanto all’ignoto, e non è possibile credere in qualcosa di 
conosciuto, perché allora diventa conoscenza, e non credo.  
Credete? 
Quando trovate qualcosa in cui credete, il primo istinto è di impacchettarlo e definirlo. Questo fa si che 
diventi conoscenza da ostentare.  
Voi vi sentite molto più a vostro agio con la conoscenza piuttosto che con la fede. Ma sappiate che 
all’interno del mondo conosciuto c’è poco potenziale, e all’interno del mondo sconosciuto tutto è 
potenziale.  
Quindi, la vostra abilità di credere diventerà una parte importante nella vostra evoluzione, nei giorni a 
venire.  
Ci sono diversi tipi di credo.  
In realtà non sono i credo a cambiare, ma la percezione che di loro avete.  
Ci sono i credo che definiscono chi siete. Ci sono poi i credo con i quali voi definite il cambiamento.  
È da come voi vedrete i credo che il vostro mondo cambierà in un istante.  
Non concentratevi più all’esterno, ma volgetevi all’interiore. Mentre procederete nell’evoluzione, ciò vi 
permetterà di espandere la vostra percezione dell’Universo e del mondo interiore in voi.  
Il vostro lavoro, il vostro matrimonio, il rapporto con i vostri figli, il rapporto con vostra madre, il 
rapporto con vostro padre, tutto cambierà in un attimo, perché incomincerete a camminare nella 
Grazia.  
Camminare nella Grazia è l’arte di camminare con tutte le cose intorno a voi.  
Mentre camminerete sull’erba novella non vi preoccuperete più di calpestare l’erba e di danneggiarla. 
Voi capirete che quell’erba è nata lì con l’intento più elevato di attutire il vostro passo mentre ci 
camminate sopra. 
La vostra percezione vi permetterà di camminare in completa armonia con l’erba, che così trae 
beneficio dal vostro trovarvi lì.  
Questa è la Grazia. 
Questa è la possibilità di camminare nell’unità con tutto ciò che È.  Ogni Cuore, ogni filo d’erba, ogni 
pietra.  
Camminare nella Grazia è un sistema di credo che è possibile raggiungere soltanto dall’interno. 
Perciò, ciò che vi chiedo è di riesaminare costantemente i vostri credo. Cercate sempre le verità più 
elevate, quindi, la vostra vibrazione più elevata.  
È quando diventerete della massima utilità possibile per l’Universo che tutti gli anni di tensione 
verranno ripagati.  
Adesso, mentre procederete, scoprirete che persino l’erba crescerà un po’ più robusta sotto i vostri piedi, 
per attutire i vostri passi… Se credete. 
Credete? 



 
Un abbraccio di Luce e Amore, l’Arcangelo Michele. 
������ 

Arc. Michele. NeelSole, 19, agosto, 2007..Credete?   
Michele.- niente musica? .. La danza…! 
Dance: Everybody needs somebody to love… 

Michele.- i colori… La danza dei colori, stasera.. ! 
Dance: La… 

Michele.- rendiamo i cuori gioiosi… in tutti gli Universi…  

Dance: Ma il Cielo è sempre più blu..  

Dance: I just called to say i love you … 

Dance: Breathe…  

Dance: More than this… 

Dance: Deve essere così… 

Dance: Tutti quanti abbiamo un Angelo..  

Dance: Così Celeste…  

Dance: Unchained melody 

Dance: Don’t go away..  

Dance: Aggiungi un posto a tavola…  

Dance: Every breathe you take…  

Dance: La… 

……. 
Cerchio d’unione… 

……. 
Michele.- piaciuta la danza? 
G.- scatenata… 
Michele.- per mantenervi in allenamento, per la prossima danza.. che non sarà solo uno scherzo, uno scherzo 
giocoso.. Ma un lavoro.. che faremo tutti insieme.. Ok? 
M.- con chi abbiamo ballato? 
Michele.- chi è il ballerino dei ballerini? 
M.- Michele? 
Michele.- l’Arcangelo degli Arcangeli …  
M.- Uriel ha detto che ami definirti l’Arcangelo degli Arcangeli… 
Michele.- mio fratello è scherzoso…  
Ditemi! … Niente da dirmi? 
M.-  piaciuto il giro turistico per la città? 
Michele.- a te è piaciuto? Stupendo! Un giro di Luce… Era quello lo scopo..  
E del messaggio cosa dite? Credete? … E a cosa credete? 
Tt.- crediamo… 
Michele.- lui crede (Bonum)… è un espressione d’Amore.. tutto ciò che fa è espressione d’Amore.. tutti loro 
sono espressioni d’Amore.. sono qui per questo..  
Anch’io credo… Io sono il Credo..  
M.- hai visto come siamo riusciti a beccarti ieri? 
Michele.- io ci sono sempre..  
M.- hai devoti dappertutto… 
Michele.- sono l’Arcangelo degli Arcangeli… La mia spada… 
P.- come mai questa venerazione, pur non essendoti mai incarnato?  
Michele.- sei sicura? 
M.- San Nicola per esempio… che poi è Santa Klaus..  
Michele.- chiama quell’energia, la gente..  
Preparatevi alla fastosa danza… un sole che scende.. ridente.. Ok? 
Devo andare! 



������ 

Arc. Uriel, tramite Neel, 24, agosto, 2007.. La realtà di 5a dimensione… 
Nella 5a dimensione si crea istantaneamente con i pensieri. 
Se i vostri pensieri non sono amorevoli e armoniosi, creerete solo distruzione.  
Sappiate che nella 5a dimensione questo è intollerabile. Se ciò accade, sarete rimandati nella 4a e 3a 
dimensione, fino a che non imparerete a controllare sentimenti e pensieri, e padroneggiarli 
completamente.  
Nella 5a dimensione, e a più alti livelli, non si opera più come individui separati. Tutto si svolge a 
livello di gruppo. Noi non diciamo “io faccio questo o quello”. Piuttosto, diciamo “noi” facciamo 
questo o quello come gruppo, insieme.    
È questo che dovete acquisire. Una consapevolezza di gruppo in totale unità, amore e armonia, 
mantenendo la vostra individualità come Anima. 
Alcuni di voi sono Ora fisicamente sulla Terra, volontariamente, per aiutare la Terra nella sua 
transizione. Altri sono ancora qui invece, perché non hanno padroneggiato la tridimensionalità ad un 
livello sufficiente per andare oltre.  
Sappiate che ogni livello deve essere padroneggiato prima di passare al successivo. Ciò vuol dire che 
come anime, alcuni andranno nella 5a dimensione, altri sono già lì, mentre altri sosteranno ancora per 
molti anni nella quarta.  
È tutta questione delle scelte che fate in ogni momento della vostra vita quotidiana. 
È solo apprendendo le dinamiche e padroneggiando le intenzioni e la totale armonia e cooperazione 
con ogni altro essere, e con tutto il gruppo, che si arriva in cima. 
Molti credono erroneamente che quando il pianeta ascenderà in 5a dimensione, tutta l’umanità 
ascenderà “incondizionatamente” con Esso. Credono che ciò avverrà automaticamente, anche senza 
avere una sufficiente preparazione, senza occuparsi dei loro problemi emozionali e psicologici, e senza 
camminare sul sentiero dell’iniziazione che tutti dovranno padroneggiare. 
L’opportunità per l’ascensione è offerta a tutti “incondizionatamente”, ma nessuno può saltare i vari 
livelli. Quindi, nessuno arriverà in cima senza prima essersi sbarazzato di ciò che impedisce il 
proseguimento della strada, passando ciascun livello di iniziazione. 
Non avete mai ricevuto tanta Grazia come ora.  
Ma i doni di Grazia e Compassione che vi vengono offerti, non significano l’annullamento del sentiero 
di iniziazione. Tutte le iniziazioni dovranno essere superate, una ad una. 
La Grazia facilita il vostro sentiero abbreviandone il cammino. Ma ciò dipende dall’abilità di 
ciascuno di voi, e dalla volontà di aprire il Cuore all’Amore incondizionato, e all’applicazione delle 
leggi della vita.   
Più andrete avanti, e più vi ritroverete a lavorare in gruppi.  
Guardate i vostri cuori e sarete condotti verso ciò che realmente vi assisterà durante il vostro cammino. 
Prestate attenzione ai segnali che illumineranno il vostro cammino, e vi sarà dato tutto quello di cui 
avrete bisogno. 
Ogni gruppo avrà sempre un Essere di Luce alla guida ai livelli più alti della scala evolutiva. Questo 
fa parte del sistema gerarchico della Luce.  
Ciò che è meraviglioso è che noi abbiamo un sistema di gerarchia basato soltanto sul puro Amore e per 
il grande bene del tutto.  
Mi preme dire a chi rifiuta ogni genere di autorità, che tutti noi, tutta la creazione, dal più piccolo 
insetto al più alto livello di divinità, abbiamo sistemi gerarchici.  
Ora, toccatevi l’un l’altro con un tocco che parte dal Cuore. Tendete la mano e ricordatevi che avete la 
responsabilità di aiutarvi a vicenda ora. Oggi è il giorno in cui attivate la Rete d’Amore nei vostri 
cuori, nelle vostre menti, nei vostri pensieri.  
Collegate il Cuore e la testa, e mandate l’energia nella Rete d’Amore per tutti coloro che desiderano 
raggiungerla. Lavorerete così al naturale flusso dell’energia universale.  



Trattatevi con il massimo rispetto possibile, perché ognuno di voi è l’altro.  
Imparate gli uni dagli altri in ogni occasione, perché arricchite voi stessi.  
Ricordate che questo è un gioco, un gioco d’Amore, e si suppone che vi divertiate.  
Giochiamo insieme Ora, nella Luce, con la Luce, e per la Luce. 
 
Un abbraccio di Luce e Amore, Uriel. 
������ 

Arcc. Michele/Raphael/Metatron/Uriel, tramite Neel, 28, agosto, 2007. I codici 
dell’Infinito.  
 
Ogni giorno nuove luci si accendono, e voi siete la voce e la meraviglia, e il potere della Luce emergente.  
Noi, insieme ai Leader che raccolgono attorno a se squadre di Luce, vi stiamo chiamando all’azione, 
svegliando i più assonnati, per ricordarvi che voi siete, insieme a noi, Guerrieri della Luce. 
Fate splendere la vostra Luce brillante attraverso la mente oscurata dalla paura.  
La paura è l’oscurità. È la forza da non sottovalutare.  
L’Amore è la Luce.  
Aumentate la fiamma all’interno delle lanterne che a tutti voi è stato chiesto di portare, in modo da 
far vedere la Luce anche a chi ha ancora la strada oscurata dalla paura, e far comprendere loro che 
non camminano da soli.  
Con l’esempio  dite: La Luce prevarrà! La Luce prevale sempre. La Luce è tutto ciò che È.  
È intorno e dentro di voi.  
Non finiremo mai di dirvi quanto sia importante sorvegliare quello che pensate e quello che dite, 
perché esso genera la vostra realtà.  
Tutto ciò che fate, e dite, ha un peso. 
Abbiate compassione di tutti coloro che stanno sprofondando nelle loro paure. Non cercate di spiegare 
loro cosa significhi paura, perché quando cercherete di farlo la paura farà eco anche dentro di voi.  
Vivete l’AMORE!  
L’Amore non è un pensiero, o un termine filosofico-emozionale, da vivere con la mente.  
L’Amore senza condizioni siete voi che andate sempre in cerca di qualcosa che già possedete, e noi che 
non vi giudichiamo, ma vi aspettiamo sempre, ripetendovi le coordinate di questo viaggio nel Cuore.  
Vestitevi di colori.  
Usate il colore.  
Molti esseri usano molte strategie per arrivare al vostro cervello. Ma se vi proteggerete con il colore 
viola e il colore oro, nessuno potrà penetrare i vostri pensieri, nessuno potrà portare via la vostra 
essenza superiore. 
Siete voi che date il permesso.  
Nessuno può penetrare la vostra corazza, né intellettuale né fisica, se voi non gli permettete di 
avvicinarsi o di entrare dentro di voi. 
Come ben sapete anche noi abbiamo l’obbligo di mantenerci a distanza se non siamo chiamati da voi.  
I colori, oltre a proteggervi, guariscono. Ad esempio, le radiazioni del blu, del giallo, del bianco, del 
rosa.  
Potete inviare questi colori come Luce di guarigione.  
Mettendovi in contatto con la Sorgente, questi colori aiuteranno la guarigione delle persone intorno a 
voi. In tutti i sensi!  
Ma se queste creature non vogliono né crescere né guarire, né avere più alcun contatto con questa 
realtà, non potete violare il loro libero arbitrio.  
Non è necessario chiedere se l’altro .lo vuole o meno. Perché se pone un’alta barriera, che impedisce il 
passaggio di energia, l’energia che avete mandato torna a voi rigenerandovi, e vi riapproprierete di 
quello che l’altro non ha voluto.  



Quindi, siete pronti ad usare gli strumenti che mettiamo nelle vostre mani? 
Nessuno vi spingerà a farlo. Nessuno vi spingerà ad avere ciò che voi non volete avere.  
Ma dovete sapere che non appena sarete pronti, tutto ciò che volete sarà a vostra disposizione.  
Ricordate che noi non facciamo alcun distinguo su chi di noi chiamate, perché tutto è Uno, e Uno è 
Tutto.  
Tutti per Uno, e Uno per Tutti.  
Me, i miei fratelli Raphael, Metatron, Gabriel, Uriel, Zadkiel, nessuno di noi è distaccato dagli altri. 
Ognuno ha una sua peculiarità, ma tutti lavoriamo ad un progetto comune, che è l’Amore, in tutti gli 
Universi, e in tutte le sue manifestazioni.  
Oggi è il giorno in cui potete attivare i vostri codici dell’Infinito, perché è un momento di totale 
armonia ed equilibrio, in cui prevale la pace.  
Quindi, non state a leggere e ad osservare gli eventi, ma viveteli sulla vostra pelle, contribuendo al 
servizio supremo, che è Fede in se stessi e soccorso per altri.  
Voi, che ancora rimanete impassibili, iniziate a guardare e ad attivarvi. Intervenite, risanando le parti 
di voi ammalate dal rancore perenne che ancora vi portate dietro.  
In questo giorno sacro iniziate a seguire questa strada, la strada dell’Amore infinito.  
  
Un abbraccio di Luce e Amore, dall’Arcangelo Michele, Arcangelo Raphael, Arcangelo Metatron, 
Arcangelo Uriel. 
������ 

Arc. Raphael. NeelJyothi, 28, agosto, 2007…Il senso della condivisione.. 
Raphael.- avete compreso il senso di questa danza?... avete compreso? 
Avete compreso cos’è il senso della condivisione, anche a livello energetico, o qualcuno ha qualche dubbio? 
M.- chi è qui? 
Raphael.- Raphael..  
Vi sentite tutti esperti? I padroni di casa (a Mi e Pm) non hanno niente da dire? Anche se non mi credi, devi 
imparare a comprendere che non è per caso che tu mi vedi. E che niente accade per caso.. nella Luce, con la 
Luce, e per la Luce.. Non si devono mai ergere barriere. Lascia che sia, e vedrai che tutto il mondo cambia 
attorno a te. Il tuo problema è che ancora non ci credi. Non credi che ciò sia possibile. Ma questo è il 
momento del cambiamento. E il cambiamento porta ad una miriade di cristalli che brillano.. per te e per tutti 
voi. L’unica cosa da fare è aprire gli occhi per vederli.. Se non li vedete, siete solo dei dormienti. Chi inizia a 
vedere la Luce si sta svegliando.. C’è chi dice che già la vede, ma non è esattamente così. La vede solo nella sua 
mente, e non la vede con il Cuore. Quindi, non ha ancora visto completamente la Luce, ma soltanto uno 
spiraglio… che gli sta illuminando la strada. Ed è ancora trattenuto dall’intraprenderla. Magari c’è chi sta 
pensando.. “a  me non interessa niente di tutto questo”.. Ma fate vibrare i tamburi nei vostri cuori.. fate vibrare 
i tamburi con il battito del Cuore.. fate timbrare, e vibrare, il tamburo del Cuore.. Questa è una vibrazione 
d’Amore (Damaru bhajè, eseguita da Neel).. So che c’è chi non la sopporta. Chi non la sopporta non è ancora 
nella Luce. perché chi sa ascoltare la vibrazione del Cuore, ne viene attratto, ne viene trascinato.. ne viene 
coinvolto.. e, nello stesso tempo, viene compreso.. Tutto è vibrazione.. rendetevi conto di questo.. Tutto è 
energia.. Voi siete energia.. Quindi lavorate per purificare il più possibile questa energia. E per entrare in 
sinergia con l’energia dell’Amore..  
Ditemi!  
I padroni di casa non hanno niente da dire? Stasera la Luce onora questa casa per l’accoglienza che Le è stata 
data.  
Pm.- ci tenevo molto che avvenisse..  
Raphael.- Neel lo sapeva.. per questo ce lo ha chiesto..  
M.- ma se sono stato io a proporlo.. ! 
Raphael.- hai colto il desiderio di Neel.. del resto una coppia di Luce vive in sinergia… no? 
Nessun altro ha niente da dire?  
Pm.- pensi che … possa cambiare… ? 



Raphael.- impara il lavoro di guarigione in tutti i sensi.. Tu puoi operare in tal senso, non credi? Adesso hai i 
mezzi. Sai come fare… Non porre limiti.. Non porre limiti, e tutto andrà per la giusta direzione.. Chiaro? 
G.- perchè non ci racconti qualche storia…? 
Raphael.- raccontami tu di te….  
Il messaggio nostro di Luce di oggi, intende già per la massima parte cosa è giusto proteggere, cosa è giusto 
lasciare andare, e cosa è giusto non seguire.  
L’energia da non sottovalutare mai, è proprio la paura, che per secoli e secoli è sempre stata inculcata in tutte 
le menti, e che è nel vostro DNA. Su quello stiamo lavorando, tutti insieme, modificare le cellule che sono 
intrise di paura. Perché la paura è quell’energia oscura che non permette l’ascesa..  
Quindi, come guerrieri di Luce, con le spade di Luce, dobbiamo distruggere insieme, interrompere questa 
energia oscura.. che può toccare, a partire dal cervello, tutte le parti del corpo, ed uccidere le cellule che va a 
toccare. È questo tipo di danno che si deve evitare.. E noi stiamo lavorando per questo..  
Ancora oggi molti di voi vivono la paura, e si lasciano trascinare da essa.. per cecità.. per sordità.. per mancanza 
di parola..  
Tu cosa intendi per paura? 
L.- l’impossibilità di aiutare chi abbiamo vicino… 
Raphael.- aiutare chi?... Vicino a chi? .. Vuole essere aiutato? 
Ciò che devi intendere.. ciò che dovete intendere tutti.. è che l’Amore, l’Amore vero è libertà. Ma non libertà 
intesa in senso egoistico, permettere agli altri, per Amore, di fare danno, e mascherarsi dietro questa parola.. 
Questo non è Amore..  È importante l’Amore per se stessi prima di tutto.. prima dell’Amore verso gli altri. Se 
non si ama, e non ci si ama soprattutto, non si può amare nessun altro.  
A volte anche l’Amore di un genitore inteso in senso egoistico, non fa vedere chiaro esattamente il volere 
dell’uno e il volere dell’altro. L’Amore per se stessi non deve permettere a nessuno di interferire nel proprio 
libero arbitrio, ad esempio. Un genitore può guidare, può dire come stanno le cose, può dire cosa è giusto e 
cosa è sbagliato.. ma è l’essere che sceglie.  
Parlare è importante.. Ma è importante comprendere anche con chi si parla.. comprendere chi sia ha vicino.  
Il rispetto per se stessi è importante.. il rispetto per se stessi comporta poi il rispetto per gli altri.  
Non fraintendetemi, come qualcuno sta facendo in questo momento. Il rispetto per se stessi non va inteso in 
senso egoistico.. fare ciò che io voglio, e degli altri non mi importa niente.. prima vengo io.. Non è esattamente 
così. Il rispetto per se stessi è anche vivere in comunione con gli altri.. con il proprio partner e con i propri 
figli. Rispettando se stessi, e rispettando il proprio partner. Ma se il proprio partner non sa cos’è il rispetto… 
fuori! L’egoismo non deve essere alimentato.. mai! Alimentare l’egoismo non è avere l’Amore nel Cuore.. è 
non rispettare se stessi. Se per paura si accettano troppi compromessi, ciò significa non rispettare se stessi. E se 
non ci si rispetta, non si può esigere il rispetto degli altri. Sono stato chiaro?  
Quindi rispettatevi, e allontanate da voi chi vi manca di rispetto, chi non ha il senso del rispetto. A volte basta 
allontanare un attimo, per avvicinarsi poi tutta la vita. Perché l’insegnamento è importante. Ma se non viene 
dato il taglio, la rinascita non può mai esserci. Sono stato chiaro? 
G.- partendo da ciò che diceva L., ciò parte dal fatto che…  
Raphael.- in realtà bisogna fare molti passi indietro.. e partire dal senso di colpa, dalla mancanza di rispetto 
verso se stessi… dalla mancanza di stima verso se stessi, dal non credere in se stessi. Ciò che mina già il 
rapporto e tutto ciò che si fa. Però, se si da un taglio al passato, con la chiarezza del presente, si può costruire 
un chiaro futuro. Sono stato chiaro? 
Vuoi aiutare? Poni le basi per farlo.. Le basi giuste.. le basi chiare.. le basi solide. Non traballanti.  
L.- ho bisogno di essere un po’ guidata..  
Raphael.- Tante volte ti è stata data la giusta direzione.. e tu cambi direzione.. Se hai vicino chi ti distoglie, 
non potrai mai vedere i giusti strumenti.. Se non vuoi pensare, allora non cerchi l’aiuto.. Fermati, e l’aiuto 
busserà alle spalle… E te lo troverai davanti. Ma apri gli occhi, se no, non riuscirai a vederlo… E impara ad 
ascoltare quando chiedi un aiuto.  
M.- qualcosa da bere? 
Raphael.- dell’acqua fresca.  
G.- è facile non avere paura.. basta fare le cose senza pensare a nient’altro..  
Raphael.- la prima cosa da chiedersi è: cosa voglio? È questo che voglio? Ok! È questo che otterrò, perché è 
questa la direzione che prendo. È così semplice!  
L.- ormai ho deciso di non fare troppe cose insieme…  



Raphael.- un tantino di consapevolezza… una cosa per volta.. Cosa ti interessa adesso? 
Sciupare del tempo, sprecare dell’energia, rende tutto inutile, e porta a non concentrarsi su nulla.. 
M.- forse il rapporto con tuo figlio ha qualcosa che deve essere sanato.. Ti sei chiesta cosa fa tuo figlio nella tua 
vita, cosa rappresenta, e cosa di questo rapporto deve essere guarito? 
L.- forse ho sopravvalutato mio figlio, e questo mi ha portato a falsare il rapporto… 
Raphael.- il sopravvalutare nasconde e non fa vedere esattamente i veri problemi. E in un momento di 
debolezza questi poi vengono fuori. A volte sopravvalutare serve per nascondere, per soffocare, per non vedere 
esattamente qual’è la realtà. E la realtà potrebbe essere un dolore soffocato, una separazione non voluta, una 
frustrazione causata proprio da questo… Un’accettazione della non accettazione.. Ecco, la paura della perdita..  
E forse dovresti lasciare che lui ci arrivi da solo.. Perché magari sei stata troppo lì, mamma chioccia da una 
parte, e mamma assente dall’altra.. E anche in questo lui vuole trovare un equilibrio.. Ma fa che sia un 
rapporto solo tuo e suo.. Non fare intromettere altri in questo.. Intendi cosa ti dico? 
P.- è il caso che con il grande assente.. io proceda da sola.. nel bene e nel male.. senza chiedergli di 
partecipare…? 
Raphael.- ciò che devi comprendere è che loro, le tue figlie, è a te che sono state assegnate. In quanto madre 
non far sentire l’assente come grande assente, perché la sua decisione non è di abbandono nei riguardi delle 
figlie.. Ma anche tu hai preso la tua decisione.. e questa è solo una conseguenza di tutto ciò. Quindi, tu in 
quanto madre, hai il compito di guidare le tue figlie, e hai tutti i supporti necessari per farlo… E in  quanto 
madre, per tua scelta, devi sapere come orientare tutto questo. Non buttare sugli altri le tue responsabilità. Che 
ognuno viva le sue. Il grande assente non è poi così assente.. È un essere che ha il suo lavoro, ma che ha le 
figlie nel suo Cuore. In quanto madre non fare pensare il contrario, perché non è esattamente così. Ognuno 
ha scelto di fare due vite diverse. Tu hai scelto la tua, e lui ha scelto la sua. Ma ciò non vuol dire che non ha 
nel Cuore le figlie. Quindi distingui le due cose. Sei tu che sei qui con le tue figlie, mentre per lui non è 
possibile farlo. Tu hai attraversato il tuo dolore, ma lui altrettanto.. Questo dovresti far comprendere alle tue 
figlie, non la grande assenza… Perché non è una grande assenza… È un’assenza materiale, ma non una distanza 
di Cuore.. È questo che state imparando adesso.. L’Amore può tenere uniti e vicini esseri che sono a migliaia 
di km di distanza, e che in un attimo possono essere vicini con il Cuore. Basta pensare a loro con Amore.  
Cosa state imparando qui? La comprensione, la comunione, la comunione d’Amore.. Se la comunione parte 
dal Cuore, non ci sono distanze che tengano. L’Amore è qui..  
Il loro padre è il loro padre… nessuno può cambiare questa realtà.. Come tu sei la loro madre.. Ciò non è 
legato alla distanza, ma all’Amore di Cuore. L’Amore.. l’Amore… l’Amore… È questo che dovete imparare.. 
L’Amore.. e non ci saranno mai distanze che tengano. Chiaro? 
P.- non è una questione economica, ovviamente.. ma legata a varie cose, la gestione educativa, per esempio, e 
altro..….  
Raphael.- la gestione educativa è delegata a te.. Sei tu che vivi con loro. Tu hai avuto questa delega.. È a te che 
è stata data. Sei tu che vivi con loro, non lui. Lui può viverla in modo più ammorbidito.. Perché è a distanza, 
non perché assente.. Ma la delega è tua.. sei tu che l’hai scelto.. sei tu che l’hai voluto..  
P.- ma questo accadeva anche quando era in casa… 
Raphael.- stai parlando di un momento legato a incomprensioni di coppia, non all’Amore.. Stai parlando di 
un momento che ha portato poi alla scissione…. 
P.- quello che comunque mi chiedo è se è il caso che io continui a fare tutto da sola… se è corretto così …! 
Raphael.- non sei sola.. Perché pensi di essere sola? Vuol dire che non segui la Luce.. Non porti limiti.. non 
porti problemi.. Vivi la vita nella  Luce, e la strada si spianerà.. Non creare problemi inutili.. Sai già, o almeno 
dovresti già saperlo, come ci si comporta.. seguire i doveri di una madre.. seguire il loro cammino … 
P.- è un’esperienza nuova.. e a volte le redini sfuggono..  
Raphael.- è normale che ciò accada.. Mollare le redini ogni tanto fa bene.. e tirarle poi, anche..  
L’Amore è libertà… l’Amore non è catene..  
An.- a volte è importante fare vivere ai propri figli le proprie esperienze.. farli sbagliare, se è necessario..  
Raphael.- ogni tanto è bene mollare le redini.. e poi tirarle.. Dipende dall’input che sai dare.. dipende da 
quanto sai mollare le redini.. Tutto è relativo.. Mollare le redini non vuol dire “a briglia sciolta”..   
Ma tu cosa vuoi esattamente? Cosa intendi esattamente? Sii più chiara! 
P.- credo di non poterlo essere in questa occasione… 
Raphael.- ok.. nessun altro ha niente da dire? Tutti felici? 



Tt.- felicissimi…! 
Mo.- quando un’Anima ritorna sulla Terra, sa tutto della vita che farà? 
Raphael.- in parte… decide dove andare… ma cosa fare esattamente lo decide man mano che vive.. per 
risolvere e riuscire a risolvere tutte le problematiche che è venuta a sanare.. Chiaro? 
E.- io sono contenta di stare qui.. per quanto riguarda altro, ho sempre molta paura di stare male..  
Raphael.- sai cosa vuol dire “ipocondriaco”? Ecco, và su internet e cerca il significato di questa parola.. 
Assimila prima questo significato, e poi dì: mi fa schifo! Io non devo essere così. Perché finora hai vissuto 
questo come una malattia.. E lo è, se continui a pensare in questi termini. Ma se sei qui, e dici di voler restare 
qui, questo non può esistere…. Deve essere eliminato… con la Luce, per la Luce, e nella Luce.. Se questa strada 
deve essere fatta senza paura, non può esistere questa energia in te. Perché altrimenti, non sei fatta per questa 
strada. Rileggiti il messaggio di questa sera, in modo da comprendere su cosa è necessario lavorare, cosa è 
necessario vedere..  
Non lasciate che i nostri messaggi muoiano nel buio.. Ai nostri messaggi date Luce, date vita.. con il vostro 
esempio.. La Luce prevale sempre.. Chiaro?  
Devo andare adesso.  
Bella serata stasera…! 
M.- diamo un’occhiata alla Luna? 
Raphael.- è lei che ha dato un’occhiata a voi..  
Devo andare. 
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